PROPOSTA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
E PRIMO CICLO SCUOLA PRIMARIA
ORTO COME ESPERIENZA: Viaggio plurisensoriale intorno alle erbe officinali
L’ORTO DEL PELLEGRINO è un
giardino tra i tetti nel cuore del centro
storico di Velletri. Si tratta di uno
spazio molto piccolo, di circa 260 mq,
dove i bambini possono muoversi in
totale sicurezza e sempre sotto il
controllo di insegnanti ed operatori.
Questo

lo

rende

particolarmente

adatto per le uscite didattiche con le scuole dell’infanzia. I bambini vengono accolti
nella piazzetta sottostante dove viene loro raccontata la storia animata del Pellegrino
Sigerico e del suo lungo viaggio verso Roma. Quindi potranno accedere a L’ORTO
DEL PELLEGRINO che, a seconda del periodo dell’anno, si presenta in modo
diverso ed effettuare un itinerario compatibile con la stagionalità delle piante.
L’obiettivo è un approccio esplorativo al luogo ed alle piante, attraverso l’uso dei
cinque sensi che favorisce l’acquisizione di capacità percettive e di esprimere le
sensazioni suggerite dall’esperienza. I due laboratori proposti hanno in comune
l’osservazione, la scoperta, l’esplorazione plurisensoriale.
€ 7 a bambino | un’ora e trenta minuti | n. 2 operatori specializzati | visita guidata con laboratorio a scelta
tra La scodella del Pellegrino o Nella bottega dello Speziale

Laboratori
1. LA SCODELLA DEL PELLEGRINO
2. NELLA BOTTEGA DELLO SPEZIALE: PUZZE E PROFUMI

PELLEGRINO:
TERRA, ACQUA, FOGLIE

NELLA BOTTEGA DELLO
SPEZIALE: PUZZE E PROFUMI

Dopo l’esplorazione e con l’ausilio
dell’argilla, i bambini realizzeranno
una scodella, come quelle che i
pellegrini portavano con sé. Un
oggetto che ha dei rimandi simbolici
importanti
in
quanto
parte
integrante del corredo di un
viaggiatore medievale ma anche un
manufatto che restituisce forme e
textures di fiori, foglie e rametti
raccolti direttamente dai bambini.
L’obiettivo
è
evidenziare
le
potenzialità esplorative e costruttive
dei
bambini
attraverso
la
produzione di un oggetto concreto
che ha la funzione tangibile di
contenere ma, ad un tempo, porta
impresse le tracce delle erbe
officinali appena scoperte.

Dopo la visita all’ORTO i bambini
accederanno alla Bottega dello
Speziale per esplorare strumenti
ed oggetti indispensabili alla
preparazione
di
medicamenta.
Quindi, con la guida degli operatori,
potranno utilizzare mortai e pestelli
per ottenere, partendo dalle foglie
raccolte, variazioni di forme e colori,
con sensazioni a volte piacevoli,
altre meno. La riduzione della salvia,
ad esempio, produce un odore
sgradevole, molto diverso da quello
del basilico o della mentuccia.
L’obiettivo
è
un
approccio
conoscitivo a tutto tondo, che riserva
continue ed inaspettate sorprese.
Alcune erbe potranno essere
portate via in sacchetti aromatici.

LA SCODELLA

DEL

